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3° Premio Aziende “Family friendly” 
Ottobre 2016 

 
 
 Carissimi Presidenti, 
 
 E’ appena ripartito il bando per promuovere le buone pratiche di armonizzazione “Famiglia 
Lavoro” avviate dalle aziende  nella nostra regione. 
 Vogliamo far emergere e valorizzare le best-practices di tutte quelle aziende del territorio 
laziale che hanno compreso come prestare attenzione a queste tematiche non sia uno spreco di 
energie/risorse in un momento di crisi ma sia la strategia vincente che incide sul benessere e sulla 
motivazione dei propri dipendenti apportando vantaggi tangibili in termini di aumento del profitto, 
miglioramento della qualità del lavoro e consolidamento di un clima aziendale costruttivo e sereno. 
 Vi invitiamo anche quest’anno a segnalarci le imprese, le Pubbliche Amministrazioni, le 
organizzazioni No-Profit che si siano dimostrate più attente a queste tematiche e che all’interno delle 
loro organizzazioni hanno introdotto politiche strutturali e culturali “Family Friendly”. 
 Vi alleghiamo il bando del premio e la scheda di candidatura. 
 Già nelle prime edizioni del premio negli scorsi anni si è avuto un alto gradimento sia in termini 
di qualità della proposta che di sensibilizzazione nel mondo dell’impresa a queste tematiche.  
Sono convinta che anche quest’anno la vostra collaborazione aiuterà sicuramente nel costruire 
importanti sinergie, farà emergere le eccellenze che si sono distinte a favore della Famiglia ed insieme 
riusciremo a sollecitare ed incrementare cambiamenti culturali che favoriranno la qualità della vita 
delle famiglie e permetteranno alle stesse di essere ciò per cui sono state create “..fondamento della 
convivenza e rimedio contro lo sfaldamento sociale…” (Papa Francesco). 
Nello specifico vi chiediamo di segnalare questo premio a tutti i vostri associati invitandoli a segnalare, 
riempiendo l’apposita scheda allegata, aziende che potrebbero essere candidate al premio. 
 Tra tutte le candidature che verranno presentate, un’apposita commissione composta da 
autorevoli personalità provvederà alla valutazione e alla selezione dell’azienda vincitrice. Il premio sarà 
consegnato in un evento della Settimana della Famiglia dedicato appositamente all’occasione. 
 Detta proposta può essere diffusa tra i vostri contatti associativi ed extra associativi  in modo 
da raggiungere quanti più persone possibili. 
 Fiduciosi nella vostra condivisione di questi valori, attendiamo le vostre candidature. 
  
 Cordiali saluti, 
       Il Comitato Organizzatore del Premio. 
 
 
 
Responsabile: 

dott.ssa Roberta Giodice 
Email: Roberta.Giodice@EstateInFamiglia.it  

 
Rapporti con le aziende: 

dott. Filadelfio Contino 
Email: Filadelfio.Contino@EstateInFamiglia.it 

 
 

Team Premio Aziende Family Friendly: 
dott.ssa Emma Ciccarelli 
Email: Presidente@ForumFamiglieLazio.it 

 
dott. Pier Marco Trulli 
Email: Piermarco.Trulli@EstateInFamiglia.it  
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